GRAZIE A VOI ...
Gent.mo don Bruno e... FONDAZIONE “GIUSEPPE. SCIACCA”
Da tutto il mondo continuano a giungerci notizie e preoccupazioni dei nostri amici missionari/e
che ci manifestano la loro vicinanza, assicurano la loro preghiera in questo tempo così difficile per
tutti ...ma anche chiedono aiuti per poter aiutare chi, già povero, lo è ora in modo drammatico.

GRAZIE allora ancora una volta a voi perché, col dono di € 300,00, avete voluto rispondere
a questo “grido” che si leva da più parti e, in particolare a quello che, attraverso le Canossiane, ci
arriva dall’Orissa e dall’ Andhra Pradesh...
«L'improvvisa apertura del lockdown da parte del governo, ha inevitabilmente messo in moto una situazione ineguagliabile, con decine di migliaia di persone in tutta la nazione bloccate lontano dalle loro case.
A migliaia sono state viste tornare a casa con tutta la famiglia e insieme alle loro povere cose, costrette a
camminare sulle strade verso i loro villaggi natali fino a 500-1000 chilometri di distanza. Questa è davvero
una grave crisi umanitaria che suscita in noi una tempesta e non possiamo calmare la nostra inquietudine
restando a casa al sicuro, rifiutando di ascoltare il grido disperato fuori dalle nostre finestre dei poveri, dei
migranti, dei vecchi e dei poveri, dei malati di HIV/AIDS e dei mendicanti.
Il Mahatma Gandhi afferma: "Ci sono, nel mondo, persone così affamate, che Dio non può apparire loro
se non sotto forma di pane". Noi, le Canossiane in servizio nella Delegazione del Sud Est dell'India (che comprende lo stato dell'Andhra Pradesh e dell'Orissa), siamo uscite dalle zone di conforto dei nostri conventi, ci
siamo attivate per le strade e siamo state un raggio di speranza e di consolazione per le vittime rinchiuse
nelle case dei migranti, sparse su diversi binari ferroviari, alloggiate nelle stazioni degli autobus e chiuse nelle
loro case. Come atto immediato di preoccupazione per far sentire la nostra vicinanza verso le persone più
colpite o in quarantena e per tutti, abbiamo prodotto e distribuito mascherine. Abbiamo anche consegnato
kit alimentari, sapone da bagno e i detersivi per il bucato in varie zone: Draksharama, Nellipaka, Payakaraopeta, Vizag, Veeraghattam, Bathily e Jubo... Vinzag e in altri luoghi organizziamo pasti per migranti e
mendicanti... Tutto questo e molto altro possiamo farlo GRAZIE anche a voi, amici del GRUPPO INDIA!».

E noi aggiungiamo... GRAZIE a VOI e a tanti altri amici che rendete possibile questo aiuto
e molto altro, in varie parti del mondo! Che il Signore sia la vostra ricompensa per tutto.
sr. M. Pia Baldini - x il Gruppo India

SEMINARE

SPERANZA...
Signore, donami
occhi per vederti nudo e affamato,
delle orecchie per ascoltarti
mentre supplichi e implori.
Donami mani per curarti
quando sei malato e prigioniero.
Donami un cuore aperto per accoglierti
quando sei straniero e senza tetto
nella casa della fraternità,
alla mensa della condivisione.
Donami l'intelligenza per costruire ponti,
un cuore per frantumare le frontiere,
l'audacia per denunciare ogni chiusura
e ogni muro di divisione.
Donami forza per il cammino,
sostegno nelle tribolazioni,
l'audacia nella profezia.
Donami il coraggio di accorciare le distanze,
globalizzare la solidarietà,
riaccendere i sogni,
seminare fiori e sorrisi,
per un avvenire di speranza...

